
Test: la situazione personale 
 
 
Il percorso nell’indipendenza professionale non è una passeggiata domenicale. È piuttosto 
un’impegnativa escursione in montagna che richiede la giusta attrezzatura. I presupposti personali 
devono essere giusti e anche la famiglia deve sostenere il neo-imprenditore nel suo percorso verso 
l’indipendenza professionale. Assolutamente importanti sono naturalmente il know-how tecnico e 
quello imprenditoriale. È opportuno munirsi del proprio “zaino imprenditoriale” e accertarsi di avere con 
sé tutto il necessario - anche per le emergenze. Conviene esaminare la propria situazione mediante il 
test seguente. 
 
Domanda fondamentale: perché voglio mettermi in proprio? 
 
I motivi personali vanno valutati mediante un scala dall’1 (debole) al 5 (forte). Inoltre bisogna 
esaminare la seguente domanda: l’intenzione vera è quella di allontanarsi dalla situazione attuale o 
l’indipendenza professionale è ambita in maniera pienamente consapevole? La differenza è 
importante. Solo se l’indipendenza professionale non è vista come una soluzione di ripiego, ma 
realmente come un desiderio e un prospettiva di vita,  è possibile superare con successo la fase 
iniziale, spesso gravosa. 
 
Più i moventi rientrano nella zona verde, più promettente è la costituzione dell’impresa.  I moventi 
nella zona rossa, invece, vanno prontamente analizzati in maniera critica.  
 
 

  1 2 3 4 5 
 Sono soddisfatto del mio lavoro.      

 Non voglio più rimanere senza lavoro.      

 Non voglio più avere un capo.      

 Guadagno poco col mio lavoro.      

 Ho un’idea commerciale che vorrei realizzare.      

 Ho acquisito così tanta esperienza nella direzione, nonché know-how 
imprenditoriale che un’attività imprenditoriale indipendente mi attira.  

     

 Vorrei organizzare autonomamente la mia vita lavorativa.      

 Già da molto tempo desidero mettermi in proprio e sono sicuro che ora sia 
giunto il momento giusto per farlo.  

     

 
 
A questo punto bisogna esaminare gli ulteriori presupposti per l’indipendenza mediante la lista di 
controllo seguente. Più sono le risposte con un “sì” convinto, più si soddisfano i presupposti per una 
costituzione di successo. Mettere per iscritto come si intende rimediare a eventuali carenze.  
 
 
Attitudine verso il tema dell’indipendenza professionale 

 sì carenze/provvedimenti 

Gli obiettivi che intendo raggiungere con l’indipendenza professionale 
sono realistici? 

  

Ho riflettuto accuratamente sulla mia idea commerciale e sono convinto 
delle mie prospettive di successo.  

  

Prenderò sufficiente tempo per prepararmi alla costituzione?   

Sono in grado di farmi un’idea realistica sulla futura quotidianità 
imprenditoriale? 

  

Conosco (ad es. tramite conoscenti/amici) degli imprenditori?   

 
 
 
Presupposti personali 

 sì carenze/provvedimenti 

Sono consapevole degli oneri fisici e spirituali che dovrò affrontare 
soprattutto durante i primi anni? 

  

Godo di una buona salute e forma fisica?   



Faccio in modo di restare in forma?   

Ho discusso con la mia famiglia sui cambiamenti che l’indipendenza 
professionale comporterà? 

  

La mia famiglia mi sostiene?    

Sono disposto a lavorare più della media, soprattutto nei primi anni (anche 
la sera e il fine settimana)? 

  

Sono disposto a rinunciare alle vacanze nei primi anni?   

Conservo la mente lucida anche in situazioni frenetiche?   

Sono in grado di riprendermi in fretta da situazioni di stress?   

Riesco a realizzare gli obiettivi che io stesso mi sono prefisso?   

Affronto anche temi sgradevoli e cerco di risolverli?   

Le sconfitte e le delusioni mi stimolano a fare meglio la prossima volta?    

Ho l’impressione che i miei compiti mi abbiano fatto maturare?   

Chiedo aiuto quando non riesco a risolvere un determinato problema da 
solo? 

  

Accetto le critiche senza per questo divenire insicuro?   

Ho fatto l’esperienza di aver imparato dagli errori?   

Conosco i miei limiti e le mie capacità di rendimento?   

Sono in grado di valutare i pro e i contro dei rischi e di decidere di 
conseguenza? 

  

Dispongono di contatti personali utili anche per la mia indipendenza 
professionale? 

  

Stabilisco volentieri rapporti con altre persone?   

Ho l’impressione di poter convincere i miei interlocutori delle mie 
argomentazioni e di poterli entusiasmare per le mie idee? 

  

Riesco facilmente a mettermi nei panni di altre persone?   

 
 
 
Attitudine verso il tema del denaro 

 sì carenze/provvedimenti 

Riesco a dormire tranquillamente anche se non ho un reddito fisso?   

Sono disposto e in grado di limitarmi finanziariamente nei primi tempi se 
necessario? 

  

Sono disciplinato nel gestire il denaro e nell’investire le riserve (ad es. per 
il rimborso del credito, imposte), anche se questo significa rinunciare a 
nuovi acquisti (ad es. una nuova automobile, una nuova scrivania)? 

  

Mi sono informato sulle possibilità di finanziamento?   

Ho già un buon contatto col consulente clienti della mia banca?   

Dispongo di riserve finanziarie sufficienti per superare la prima tappa (min. 
sei mesi)? 

  

Il mio partner/coniuge è disposto ad assumersi le spese per il 
mantenimento di entrambi? 

  

 
 
 
 
 
Know-how tecnico 

 sì Carenze/provvedimenti  

L’attività professionale esercitata finora si addice al mio progetto e al 
settore in cui intendo mettermi in proprio? 

  

Dispongo di qualifiche comprovabili al fine di convincere altre persone 
della mia competenza nel mio campo? 

  

So utilizzare i software tipici del settore?   

So cosa sono in grado di fare e cosa no?   

Posso colmare le carenze tecniche (corsi di formazione, partner, 
collaboratori)? 

  

Conosco le previsioni per il futuro del mio settore?   

Faccio in modo di essere tecnicamente al passo coi tempi?   



 
 
 
Know-how imprenditoriale 

 sì carenze/provvedimenti 

Dispongo di un know-how commerciale o di economia aziendale? Ad es. 
so come allestire una pianificazione della redditività o delle liquidità, so 
come è tenuta una contabilità semplice o quali difficoltà comporta 
l’imposta sul valore aggiunto? 

  

So quali premesse burocratiche/formali devo soddisfare?   

Ho esperienza nell’ambito della guida e della gestione del personale?   

Sono in grado di delegare compiti a terzi?   

Il marketing e la distribuzione mi sono familiari?   

Ho già gestito trattative di vendita?    

Ho già contatti con potenziali committenti, fornitori e/o partner cooperativi?   

So cosa va considerato nella scelta dell’ubicazione?   

So dove procurarmi le informazioni e dove chiedere consigli?   
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